
Structogramexperience™ 
(Flyer di Registrazione Cliente)

Sig. __/ Sig.ra __/   Cognome e Nome _____________________________________  Indirizzo   ________________________________________ 

Cap_______Città_________________________ Provincia___________  Professione ________________________________________________

Data di Nascita  ___/___/ - ___/___/- ___/___/___/___/    Codice  Fiscale  __/ __ /__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/     

Tel. _________________________  Cell. __________________________   mail _____________________________________________________

P. Iva  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Intestazione  Fatturazione ____________________________________________________________

Domanda di iscrizione e partecipazione evento Structogramexperience™

Luogo _______________ Data __________ Importo Euro ________,00 iva inclusa

Registrato da ______________________________________________   Codice ID Partner   __/__/__/ -__/__/__/-__/__/__/   

Firma Partner ___________________________Contatto Partner ( numero telefono cellulare) _________________________________________

Il presente modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte deve essere inviato a cura del partner  a mezzo e-mail o fax a I.A.B.I. unitamente 
alla copia di attestazione di avvenuto versamento integrale della quota di partecipazione. Salvo accettazione della richiesta di partecipazione, 
il documento fiscale verrà consegnato al momento dell’accredito al programma e/o inviato in forma elettronica a mezzo e-mail a conferma 
della partecipazione.

Luogo Data_________________________________  Firma del Cliente __________________________________________ 

Inviare il flyer compilato in ogni sua parte a:  e-mail  training@iabi.it  / Fax n° 045-626.77.77



Regolamento di Partecipazione 

I.A.B.I. Istituto Analisi Biostrutturale Srl, promuove l’organizzazione del programma denominato “Structogram Experience™”  in periodi e luoghi prestabiliti ed a condizioni previste nei listini predisposti e periodicamente aggiornati 
dalla Società stessa. La partecipazione al Programma è regolamentata dalle seguenti condizioni generali di contratto:

1. Il partecipante richiedente è tenuto ad inoltrare la domanda di iscrizione e partecipazione al programma per iscritto, compilata in ogni sua parte ed allegando copia di attestazione di avvenuto pagamento integrale della quota 
di partecipazione intestata a I.A.B.I. La durata, la sede di svolgimento ed i contenuti del Programma sono indicati e specificati con comunicazione di I.A.B.I. al partecipante in forma cartacea, verbale, elettronica a discrezione di I.A.B.I.

2. La richiesta di partecipazione al Programma nel periodo prescelto e copia dell’attestazione di avvenuto pagamento anticipato ed integrale della quota, debbono essere inviati e consegnati esclusivamente presso la sede ammi-
nistrativa di I.A.B.I., ancorché anticipati via fax o e-mail. La presente richiesta è da intendersi accettata al ricevimento della comunicazione di conferma di partecipazione da parte di IABI, anche a mezzo fax o e-mail.  In caso di rifiuto 
della domanda, per qualsiasi motivo e ad insindacabile giudizio di I.A.B.I., sarà restituita al richiedente la somma versata a titolo di quota di partecipazione al programma.

3. La data ed il luogo di svolgimento del programma riportati sul presente modulo di richiesta sono indicativi e pertanto non vincolanti per I.A.B.I. che si riserva la facoltà, in relazione ad esigenze organizzative e logistiche, di mo-
dificare data e luogo di svolgimento del programma. In tale circostanza, la nuova data e sede dello svolgimento del programma, saranno comunicate al partecipante a mezzo fax o e-mail al recapito indicato dal partecipante sul 
frontespizio del presente modulo. L’avviso di avvenuto invio della e-mail, nonché il rapporto di avvenuto invio del fax saranno considerati come avvenuta comunicazione. Nel caso di impossibilità, dovuta a caso fortuito o a causa di 
forza maggiore, di partecipare al programma indicato, e previo avviso scritto da comunicarsi a I.A.B.I. almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio del programma indicato e confermato, sarà possibile per il richiedente partecipare 
ad una sessione successiva del programma, in altra data, in base alla disponibilità ed all’organizzazione di I.A.B.I. ed alle condizioni previste da listino. Il partecipante non sarà ammesso a partecipare alla sessione di training nel caso in 
cui arrivi in aula con un ritardo superiore a 15 minuti rispetto all’orario previsto per l’inizio del programma, a garanzia del corretto svolgimento del programma e dell’efficacia dello stesso per il partecipante. In tal caso, il ritardatario, 
potrà partecipare alla sessione successiva, alle condizioni previste da listino. 

4. La quota di iscrizione si intende riferita a persona singola ed è comprensiva di : 1) partecipazione al  programma conformemente ai singoli programmi predisposti ed aggiornati da I.A.B.I.; 2) consegna in comodato d’uso esclusivo 
e personale  di materiale didattico qualora fosse previsto da I.A.B.I. e specificato nel programma; 3) servizi specificati nella comunicazione di conferma di perfezionamento della richiesta di partecipazione al programma inviata 
da I.A.B.I. al partecipante, ed alle condizioni stabilite. Le spese per il trasferimento da e per il luogo dell’evento, eventuali pernotti anticipati o posticipati, pranzi e cene extra, nonché ogni servizio non previsto ed espressamente 
indicato nella conferma di partecipazione, sono a carico del partecipante e I.A.B.I. non potrà in nessun modo essere ritenuta responsabile verso terzi per qualsiasi sospeso economico relativo a servizi diversi e/o aggiuntivi richiesti 
dal partecipante. 

5. Il materiale didattico ed informativo previsto e distribuito da I.A.B.I. è accompagnato da regolamento d’uso ed il partecipante si obbliga al rispetto dello stesso. Durante lo svolgimento del programma non è ammesso in alcun 
modo l’utilizzo di apparecchiature e strumenti di audio-video registrazione. Per ragioni di promozione e documentazione, I.A.B.I. potrà utilizzare immagini e fotografie di carattere generale prodotte durante l’evento e relative allo 
stesso, ivi compresa la pubblicazione e la diffusione di foto, immagini e video che ritraggono il partecipante . Il partecipante è preventivamente informato ed accetta quest’ultima disposizione in quanto riferita a dati personali 
comuni dei quali autorizza il trattamento.   

6. Al termine del programma, espletato in conformità al presente regolamento, il partecipante sarà registrato in un elenco che attesterà, ad  uso interno e riservato di I.A.B.I. la sua partecipazione al programma. Eventuali attestati 
di partecipazione saranno originali e marchiati I.A.B.I. – Structogram Italia e rilasciati esclusivamente da Relatori autorizzati ed accreditati dalla Società. In considerazione dell’ampiezza degli argomenti trattati e delle possibili 
connessioni ad altre scienze e metodologie di apprendimento, I.A.B.I. non fornisce alcuna garanzia in ordine alla completezza e/o adeguatezza di qualunque informazione o materiale fornito, nonché di risultato ottenibile con tali 
informazioni e materiali.

7. Il partecipante ha diritto di revocare la presente domanda di partecipazione entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente modulo, a mezzo raccomandata, Fax,  e-mail, da inviarsi alla sede amministrativa di I.A.B.I.  In tal 
caso I.A.B.I. restituirà le somme versate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della revoca/disdetta/recesso di partecipazione. Al di fuori del predetto termine di giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione, non sarà dovuto al richiedente nessun rimborso. La revoca non dà diritto in ogni caso al rimborso della quota versata qualora la richiesta sia formulata nei 10 (dieci) giorni di calendario che precedono l’evento, ancorché non  
siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione. Tale circostanza è dovuta alle penalità  ed a costi che le strutture alberghiere applicano al venire meno di conferme per prenotazioni e 
servizi preventivamente contrattualizzati da I.A.B.I. a favore del partecipante.   

8. Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Verona. 

Luogo__________________________________     Data ___________________________     Firma del Richiedente Partecipante_______________________________________________________
 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole 1) iscrizione e pagamento; durata e sede di svolgimento; 2) consegna dei moduli di iscrizione;  accettazione; 3) organizzazione e logistica; 
4) Elementi della Quota di adesione ; 5) Proprietà, copyright, documentazione aziendale, know how, materiali didattici ed informativi; 6) Attestati e attestazioni; 7) Recesso e condizioni; 8) Foro competente.

Luogo__________________________________     Data ___________________________     Firma del Richiedente Partecipante_______________________________________________________


